
 

 

All. A)  FACSIMILE-Istanza di manifestazione di interesse 

 

 

ALL’ISTITUTO CESANA MALANOTTI 

VIA CARBONERA N. 15 

31029 VITTORIO VENETO (TV) 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE 

SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2 

LETT. B), DEL D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) 

DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA PRESSO LE 

STRUTTURE DELL’ISTITUTO CESANA-MALANOTTI DI VITTORIO 

VENETO E SAN VENDEMIANO (TV) E PRESSO LA CASA DI RIPOSO F. 

FENZI DI CONEGLIANO (TV) – PER IL PERIODO DI 36 MESI (con 

possibilità di proroga di 3 mesi). 

- CIG: 86086567A9 -. 
 

Codice Procedura ICMPNMI#0004 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a 

__________________________________  il  _________________ Codice Fiscale ________________________ 

in qualità di  titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              altro  

(specificare) _________________________________________________________________________________ 

dell'Impresa _________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. _______________ 

e sede amministrativa in _________________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________ N. ___________ 

Partita IVA _____________________________________  C.F. _______________________________________, 

 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o 

uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 
 

chiede di  partecipare alla procedura in oggetto e dichiara che intende 

partecipare alla gara come (barrare la casella che interessa): 

a)  impresa singola; 

 

b)  Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2 

lettera d) ed e) del D.Lgs.n. 50/2016):            costituito                  costituendo    

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese: 

   __________________________________________________        mandante      mandataria 



parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________        

____________________________________________________% del servizio svolto __________; 

   ____________________________________________________      mandante      mandataria 

parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________        

____________________________________________________% del servizio svolto __________; 

   ___________________________________________________       mandante       mandataria 

parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________        

____________________________________________________% del servizio svolto __________; 

 

c)  Altro (specificare tutte le informazioni necessarie):  

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ai fini dell’ammissione alla procedura in oggetto,  DICHIARA ed attesta sotto la propria 

responsabilità: 

 

1) Di essere iscritto al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, per l’attività oggetto dell’appalto; 

(se trattasi di cooperative sociali)  Di essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative 

sociali o ad analogo registro della Regione di appartenenza o dello stato di appartenenza 

aderente all’Unione Europea;  

 

2) Di possedere dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

3) Di possedere la capacità tecnica ed  il personale qualificato e formato per eseguire l'appalto, in 

possesso delle specifiche qualifiche professionali, ai sensi della normativa vigente.  
 
 

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D.Lgs. n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed 

esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta 

motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90. 

 

 

………………………., lì …………………….     

firma dell’Operatore Economico  

           

                       ......................................... 

 

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta digitalmente  dal legale rappresentante della Ditta o da persona 

autorizzata ad impegnare la Società, mediante delega o procura o mandato d’agenzia da allegare 

contestualmente in copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di 

identità del sottoscrittore. 


